Il figlio del pesce é pesce
Tutti gli esseri della stessa specie nascono con le medesime
caratteristiche.
Ogni essere umano nasce da un essere umano con le caratteristiche
dell’essere umano. Dall’essere umano non puó nascere un angelo e
neppure un animale, bensí un essere umano.
Dice la Bibbia che l’essere umano fu fatto da Dio a sua immagine;
dunque abbiamo origine da Dio, apparteniamo alla specie divina.
Ora Dio è la Suprema Felicità. Pertanto ogni essere umano ha origine
dalla Suprema Felicitá. Se nasce dalla Felicitá, la sua natura è Felicitá.
Pertanto la Felicitá è la condizione primaria, indispensabile della
nostra vita umana. Nessuno puó rinunciare alla Felicitá.
E allora convínciti che:
Ogni essere umano nasce per essere felice: quindi anche tu!
L’essenza della vita umana è la felicitá e l’essenza delle felicitá è
l’amore
La felicitá e l’amore dipendono dai tuoi pensieri
La vita non è un combattimento, né una sofferenza, ma un cammino
gioioso e pieno di amore verso Dio
Ogni essere umano ha origine da Dio e pertanto è essenzialmente
buono, come Dio è Bontá Infinita
La vita è regolata dalla legge della causa ed effetto, il che vuol dire
che il bene produce il bene e il male produce il male
Ognuno di noi è autore della propria vita, pertanto non esiste né la
sorte, né il destino, né la fortuna.
Il mondo lo vediamo con gli occhi della mente e del cuore:
mente allegra e cuore pieno d’amore rende il mondo allegro e pieno
d’amore

Il bene è piú forte del male; il bene è la luce e il male è l’ombra
Soltanto tu puoi renderti felice e soltanto tu puoi renderti infelice.
La strada del bene, della gioia e della felicitá è semplice;
la strada del male è estremamente difficile e spinosa
Tu hai una forza interna onnipotente e divina capace di eliminare
ogni difficoltá e di curare ogni dolore
L’allegria, il sorriso costante e l’amore sono i fattori necessari per star
bene e in buona salute
Tutte le cose dell’universo vengono da un atto creativo di Dio, perció
sono essenzialmente buone, e irradiano vibrazioni positive e
benefiche
Il sorriso nasce nella mente, l’amore nasce nel cuore ed entrambi
vibrano nel corpo producendo energia, benessere, salute e forza,
capace di rafforzare le difese naturali dell’organismo
L’allegria e l’amore sono come il sole, non soltanto illuminano e
danno forza alla propria persona ma anche agli altri
IN CONCLUSIONE
Sorridi e ama molte volte al giorno,
coltivando e comunicando pensieri positivi
per far sorridere e amare
anche gli altri

